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Una novità dopo l'altra
all'Acc di Mel: questa matti-
na, alle 8, 12 e operai ritor 
neranno in fabbrica. Ieri ha
tenuto la sua prima seduta
"Consiglio Gestione" e il
commissario straordinario
Maurizio Castro ha fatto il
punto della situazione, illu-
strando il piano industriale,
le esigenze finanziarie e l'or-
ganizzazione del personale.
Nella sfida contro il tem-

pue per recuperarecoozpeú'

tività, l'Acc accelera.
A solo una settimana

dall'accordo che lo ha istitui-
to l'organismo denominato
"Consiglio di Gestione" ha
già operativamente comin-
ciato a funzionare; un re-
cord secondo i rappresen-

tanti di
enti locali. Dall'esame degli
argomenti all'ordine del
giorno — circa una decina -, è

consultazio-
ne preventiva dei rappresen-
tanti dei lavoratori ha ri-
guardato temi sui quali as-
sai raramente essa avviene
nelle aziende "ordinarie". Si
è infatti trattato dell'assetto
organizzativo della fabbri-
ca, quindi dell'organigram-
ma.
Un aspetto, questo, tipico

della Mitbestimmung tede-
sca, non certo della prassi in
Italia. Si è discusso anche di
una scelta strategica, come
cioè espandere, o meno, il
presidio di mercato in un
nuovo comparto come quel-
lo del compressore commer-
ciale.

I vertici dell'Acc lasciano

La recente firma degli accor i nel municipio di Borgo Valbelluna

intendere che la sperimenta-
zione di una concertazione
a livello micro è in sintonia
con il dibattito in corso sul
nuovo modello di sviluppo
post-Covid, che teorizza co-
me una governance parteci-
pata sia il miglior antidoto
contro la rabbia sociale. Pre-
lude inoltre al tema centrale
di una "politica industriale"
a livello territoriale. Il tema
più delicato affrontato dalle
diverse componenti è stato
quello di carattere finanzia-
rio ma a riguardo non è tra-
pelata alcuna indiscrezio-
ne; ue'infattiservateoza è infatti
la regolapúocipale di que-
sto modello di cogestione.

Si sa, però, che tutte le
componenti coinvolte si
stanno adoperando per veri-
ficace quali opportunità ci
siano a Roma, e in particola-

re negli ambienti
vi, per venire incontro alle
necessità, anzi alle urgenze,
dell'industria di Mel.
Negli ultimi giorni si sono

aperti degli spiragli per i
quali si stanno adoperando,
oltre ad esponenti governa-
tivi, anche dirigenti sindaca-
li ai massimi livelli.
Durante la prima seduta

del "Consiglio di gestione" il
piano industriale presenta-

straordi-
nario è stato accolto con
molto favore da tutte le par-
ti coinvolte. A preoccupare,
semmai, è il risvolto finan-
ziaúo. Un problema, que'

ym, che se risolto in tempi
ravvicinati potrebbe addirit-
tur u definiti-
vo rilancio produttivo ed oc-
cupaziuoale dello stabili-
mento.
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